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Cervaro 17/03/2020

A tutto il personale docente e ATA
Ai genitori dell’I.C. Cervaro
Alla RSU d’Istituto
Al D.S.G.A.
LORO SEDI
Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 – organizzazione attività da remoto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTI i DPCM attuativi del D.L. n.6/2020 relativo all’oggetto ed in particolare le ulteriori misure introdotte
dal DPCM 9 Marzo 2020 pubblicato in G.U. n.62 del 09/03/2020;
 VISTA la Circolare n. 1/2020 del 04/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente le
misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;
 VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione Prot.n. m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000278.06-03-2020 contenente le
indicazioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica nelle pubbliche amministrazioni;
 VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione Prot.n. AOODPIT.REG.UFF.U.000323 del 10/03/2020 concernente le istruzioni operative per il
personale ATA;
 VISTA la contrattazione d’Istituto;
 VISTA l’integrazione alla direttiva al DSGA n. prot.1834 del 17 marzo 2020;
 CONSIDERATO che, su richiesta degli interessati, è necessario attivare e concedere il lavoro agile al
personale amministrativo ovunque possibile anche rispetto alle mansioni svolte;
 INFORMATA la RSU d’Istituto,
DETERMINA
In attuazione delle più recenti disposizioni governative gli Uffici amministrativi dell’I.C. Cervaro, dal 18 marzo
al 03 aprile 2020, riorganizzano la propria attività con gli strumenti della flessibilità e dello smart working
quale ordinaria modalità di lavoro. La presenza del personale Ata (collaboratore e amministrativo), reperibile
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 14.00, sarà prevista solo nei casi di stretta necessità, per tutte le
"attività indifferibili" che saranno individuate volta per volta. L’impegno orario del DSGA e del personale
amministrativo corrisponderà a 36 ore settimanali.
Il personale collaboratore scolastico la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota
del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020 n. 323, resterà a disposizione per le necessità di apertura dei locali
scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella turnazione, nel periodo dal 18 marzo al 03 aprile
2020 sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse. Il suddetto periodo, in

riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256,
comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici.
Qualsiasi richiesta potrà essere inoltrata per posta elettronica all’indirizzo fric843003@istruzione.it o
telefonicamente ai numeri: 3475098081 (DSGA)- 3403682139 ( Area Personale)- 3397855029 ( Area Didattica
e alunni).
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